
I’ MARIANO
Un piccolo passo per gli studenti ma un 
grande passo per il Datini... Ed eccoci 
finalmente in stampa con il primo 
numero del giornalino: I’MARIANO. 
La creatura è stata partorita dai ragazzi 
delle classi quarte con la collaborazione 
di alcuni professori. Il Giornalino avrà 
il compito di documentare le iniziative 
della scuola, sempre impegnata in 
attività scolastiche ed extrascolastiche, 
e riflettere su argomenti di attualità. 
I protagonisti sono gli alunni, 
“giornalisti dilettanti”, ma pieni di 
entusiasmo e soprattutto con tanta 
voglia di imparare e  approfondire la 
conoscenza dei mezzi di informazione 
e, in particolare, della carta stampata. 
Questo è il Giornalino: sono ben accette 
anche le critiche, l’importante che 
queste siano costruttive. Si invitano poi 
tutti a collaborare al “I’MARIANO” e a 
fornirci idee e suggerimenti. Oltre allo 
spazio per gli articoli di attualità ci 
sarà anche lo spazio per voi; quindi in 
ogni momento potete scrivere al nostro, 
anzi al vostro giornale, inserzioni o 
articoli di vario genere che riguardano 
il rapporto continuo e fecondo tra la 
scuola e territorio, sempre nell’ottica 
dello scambio e della condivisione 
sociale. Realizzare un giornale non è 
una cosa semplice, richiede forza di 
volontà, assunzione di responsabilità 
e abnegazione. Per questo speriamo 
di aver creato un prodotto piacevole 
sia nella forma che nella sostanza. 
Quello che tra poco stringerete tra le 
mani è il frutto di un lavoro duro, ma 
certamente entusiasmante e pieno di 
soddisfazioni, molto curato nelle veste 
grafica. A tal proposito ringraziamo 
ancora una volta il nostro professore 
Marcello Contento, responsabile della 
redazione del giornale, che ha creduto 
fortemente in questo progetto e quindi 
ci ha permesso di realizzare il giornale. 
Adesso I’MARIANO è nato  e sarà cura 
di tutti noi farlo crescere..

Alessandro Nannini, Erika Sermi 4Agr

Il Giornalino La Storia del Datini
La nostra scuola è nata nel 
1941 e decide di darsi un 
nome nel 1955. Fu naturale 
scegliere quello di Francesco 
Datini per sottolineare la natura 
professionale e il legame con la 
città di un istituto che formava 
contabili e segretari d’azienda 
con corsi statali biennali. Sono 
75 anni che l’Istituto ha scelto 
il nome Datini, personaggio 
di questa città che più la 
rappresenta. Perché è proprio 
nell’ identificazione di Francesco 
con l ‘essere il mercante di Prato, 
che la scuola si riconosce di più 
con lo scopo di attenzione ai 
bisogni del territorio e la volontà 
di qualificare i giovani. E forse

GIORNALINO SCOLASTICO

Giulia Usai, Erika Sermi 4Agr
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l’orgoglio dell’istituto sta proprio in questo: accogliere e rimotivare coloro che 
sicuramente avrebbero abbandonato la scuola, offrendo loro nuovi stimoli, 
un obiettivo da perseguire, un nuovo progetto di vita. Questa scuola che è la 
vostra scuola sente l’orgoglio di questo nome. Nel 1963 la scuola Datini diventa 
Istituto Professionale, fino al 1983 occupa la sede storica di Via Santa Trinita, poi 
divenuta troppo piccola per l’aumento delle iscrizioni viene trasferita nell’attuale 
sede e introduce dei nuovi indirizzi: Economico aziendale, Turistico, Grafica e 
Servizi Sociali.
Al giorno d’oggi l’Istituto prevede due indirizzi di studio:
• Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (tre profili di studio)
• Settore tecnologico agraria/agroalimentare/agroindustria

Un saluto dal nostro Preside
Carissimi studenti, non posso che inviarvi i miei migliori auguri per la nascita del 
primo numero del giornalino scolastico e di congratularmi con voi per il lavoro svolto. 
Questa bella esperienza andrà ad aggiungersi alle molteplici attività che ogni giorno 
realizziamo, insieme, con l’intento di garantire al meglio il vostro successo formativo 
e lavorativo. Continuiamo su questa strada con fiducia e dedizione,  sono certo che i 
risultati positivi continueranno ad arrivare. Parafrasando la poesia di un concittadino 
del vostro docente mentore, che il vostro/nostro giornalino sia una “Rosa fresca 
aulentissima ch’apari  inver la state...”. (Cielo d’Alcamo XIII secolo)

Daniele Santagati



I’ MARIANO

21 Marzo: Prato “ libera ” dal silenzio
Un lungo e animato corteo per sensibilizzare il contrasto 
al fenomeno delle mafi e. Centinaia di ragazzi delle scuole 
pratesi, sotto una pioggia battente, hanno partecipato alla 
manifestazione “Ponti di memoria, Luoghi d’impegno”, 
promossa in occasione della 21esima edizione della 
giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafi e. Prato ha partecipato, 
insieme ad altre mille piazze, abbracciando l’evento 
nazionale di Messina attraverso un fi lo conduttore che 
porta i ragazzi e tutti i cittadini verso la legalità. Punto 
di partenza della marcia è stata la stazione del Serraglio, 
luogo simbolo della lotta al degrado pratese. Alla testa del 
corteo c’eravamo noi: gli alunni del Datini. Anche sotto 
la pioggia decisi a inviare un forte segno di testimonianza 
e responsabilità. Il corteo ha poi terminato la sua corsa 
in piazza del comune, dove sono stati letti i nomi di 
coloro che divenendo vittime innocenti delle mafi e hanno 
raccontato, denunciato e combattuto la rete criminale in 
cui corruzione e mafi a s’intrecciano. L’iniziativa che ha 

visto la partecipazione del comune di Prato, viene 
celebrata ogni 21 marzo dall’associazione “Libera” di 
Don Luigi  Ciotti, in una luogo d’Italia. Quest’anno la 
scelta è stata quella di Messina e di tante altre piazze 
d’Italia. Con questa manifestazione, ha affermato 
Nicoletta Ulivi coordinatrice dell’associazione “Libera” 
di Prato, si ribadisce l’importanza di portare avanti 
l’impegno nelle scuole e di continuare il lavoro di 
salvaguardia affi nché la mafi a e la corruzione non 
prendano il sopravvento sulle generazioni future.

Alessandro Nannini 4Agr

Lo Sapevate che prima...

• Le lezioni iniziavano alle ore 
8.25
• Nell’intervallo non era 
permesso uscire dalla classe • 
Gli alunni non dovevano farsi 
accompagnare dai genitori in 
macchina fi no al cancello della 
scuola per evitare ingorghi 
stradali.
• L’accesso al bar era vietato 
sia nelle ore di lezione che 
nell’intervallo.
• La lista delle merende 
veniva fatta direttamente dai 
professori presenti in classe 
alla prima ora.

Come mai i pannelli fotovoltaici non sono ancora in uso?

Perchè sono sia fotovoltaici che fotogenici!
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Dal 2009 al Datini inizia una nuova era per 
la nostra scuola...quella del Bar Didattico. Un 
ambiente di apprendimento reale, che fornisce 
l’alternanza tra scuola lavoro. Ogni giorno, 
a rotazione, i ragazzi del secondo e quarto 
anno gestiscono le attività di servizio del bar, 
con l’intento di rafforzare gli studi teorici con 
quelli pratici. Tutti i ragazzi, nel corso di questa 
esperienza, vivranno un reale contatto con 
le persone (al momento solo per i professori) 
come se si trovassero in un vero e proprio 
“esperimento sul campo”. Tra le fortune degli 
alunni che faranno il servizio Bar c’è quella 
di essere seguiti costantemente da due baldi e 
rampanti giovani (Carlo e Giuseppe) che, con la
loro vena di comicità e l’esperienza rendono il “lavoro” molto più divertente. Frasi come “ciccina” o “mica le chiacchiere” 
in pieno accento campano o pugliese accompagneranno questa esperienza. La giornata lavorativa è suddivisa in due 
momenti principali, dalle prime colazioni (9:00-12:00) al termine del pranzo (12:00-14:30). Il cibo naturalmente 
proviene dalle cucine,  preparato direttamente dai ragazzi di indirizzo alberghiero (con le migliori intenzioni) durante le 
loro ore di esercitazione, e sono seguiti costantemente da un professore.

 Asia Falteri e Alessia Lombardi 4Bsala

Bar Didattico: nuova era per il Datini

Il giorno 18 Marzo si è tenuto un concorso nazionale 
presso l' istituto alberghiero Cornaro di Jesolo, in Veneto. 
Il nostro istituto ha partecipato alla prima selezione degli 
istituti alberghieri del Nord Italia . La  nostra squadra del 
Datini è stata rappresentata da: Samuele Poggi (5Ccuc), 
Annalisa Bagnoli (5Bcuc) e Ismail Katib (5Asala). 
Il concorso Vega prende cosi il nome dall'omonima 
azienda tedesca, fornitrice di abbigliamento 
professionale,attrezzatura di lavoro nel campo 
alberghiero, sia all'ingrosso che al dettaglio. Le 8 squadre 
partecipanti erano formate  da due ragazzi di cucina e un 
ragazzo di sala provenienti da vari istituti alberghieri di 
varie città: Udine, Parma, Macerata, Vercelli ecc... La 
prova consisteva nella preparazione di un antipasto e un 
primo, mentre per i ragazzi di sala l' allestimento di un 
tavolo e l' abbinamento di un vino,tutto collegato al tema 
BUSINESS LUNCH. La nostra squadra si è aggiudicata 

un meritatissimo SECONDO POSTO. Il Datini adesso 
è in finale solo grazie ai vostri Like. Grazie ancora!!

Concorso Vega: Datini in Finale!

Ismail Katib 5Asala



SimulAlternanza: Roma 2016
Nella giornata del 6 Aprile a Roma si è 
svolto il progetto “SimulAlternanza: studenti 
inventori di idee e creatori di impresa” a cui ha 
partecipato la classe 3Agr del nostro istituto. 
La giornata si è divisa in due parti: nella prima 
parte il Sottosegretario di Stato Gabriele 
Toccafondi e il Capo Dipartimento Istruzione 
Rosa de Pasquale hanno svolto i saluti 
istituzionali. Carmela Colombo, Direttore 
Generale per gli Ordinamenti e l’Autonomia, 
è intervenuta all’apertura. Al confronto 
vi hanno partecipato: Giuseppe Tripoli, 
Segretario Generale UNIONCAMERE; 
Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori 
di Confindustria e Liliana Borrello, referente

Selene Vannuccini, Gaia Albertazzi 4Agr

I’ MARIANO

Scientifico del Consorzio Confao. Sullo sviluppo dell’IFS sono intervenuti Fabrizio Proietti, Dirigente MIUR e 
Giuseppina Antonacci, Presidente I.T.S. per il Turismo Puglia. Nella seconda parte la parola è stata data ai protagonisti, 
sono intervenuti i docenti, gli studenti nel ruolo di manager e manager nel ruolo di tutor IFS. Oltre al nostro Istituto, che 
doveva promuovere il turismo pratese, la creatività e l’innovazione dei giovani, vi hanno partecipato l’Istituto Tecnico 
Economico “TOSI” di Busto Arsizio, ricerca, sviluppo e realizzazione di un prodotto, e l’Istituto di Istruzione superiore 
Leonardo da Vinci di Roma, dall’Incubatore d’Impresa al mondo economico produttivo reale. Alle ore 13:00 è iniziato 
il dibattito e la mediatrice è stata Liliana Borrello. Il Sottosegretario di Stato Gabriele Toccafondi che ha concluso 
l’incontro.

Un progetto pioneristico e ambizioso che intende legare 
la cultura italiana a quella orientale attraverso il gusto e le 
eccellenze Made in Italy. Il Datini, come già avvenuto due 
anni fa con la Cina, adesso intende proporre un ponte culinario 
con il Vietnam, precisamente la città di Hanoi. Il progetto, 
chiamato "Made in Italy", ha l'obbiettivo di costruire 
un'opportunità con riferimento alla cucina vietnamita e quindi 
con il vasto mondo dell'enogastronomia. "Made in Italy" è 
finalizzato alla realizzazione di scambi culturali fra Italia e 
il Vietnam nel settore dell'enogastronomia, nella speranza 
di un maggiore rafforzamento della nostra capacità di 
attrarre turismo. Gli eventi saranno effettuati nell’università 
di Hanoi e nelle scuole alberghiere limitrofe. Protagonisti 
del progetto saranno tre istituti italiani: l’Istituto Francesco 
Datini di Prato, l’Istituto Levi Montalcini di Acqui Terme 
(Alessandria), l’Istituto Aldo Moro di Santa Cesarea Terme 
(Lecce). Il D-Day è previsto per il 30 settembre 2016 (per 
una durata di una settimana circa) con la partecipazione dei 
ragazzi più meritevoli delle classi quarte (future quinte) del 
nostro istituto; un/a ragazzo/a per l’indirizzo sala-bar, 

Made in Italy: il Datini sbarca in Vietnam
uno/a per accoglienza turistica, uno/a del grafico e due 
ragazzi/e di cucina. Adesso ci sarà solo il tempo di 
preparare le valige e iniziare questa nuova avventura 
formativa con la speranza di aprire una scuola turistico-
alberghiera italiana in Vietnam.

 Asia Falteri 4Bsala



Dopo le morti e la distruzione provocata dal secondo 
conflitto mondiale, molti artisti reagirono al clima cupo 
di quegli anni sviluppando un linguaggio artistico di 
rottura. Fu alla fine degli anni Quaranta che nasce l’Arte 
informale, espressione con la quale si voleva sottolineare 
l’assoluta libertà dell’artista di rapportarsi con la tela, di 
fare, di agire d’istinto. Erano il gesto, il segno, la materia 
a fare l’opera e contava solo l’energia che sapevano 
esprimere. L’artista americano Jackson Pollock ha creato 
un modo nuovo di fare pittura, nella quale anche il suo 
corpo è coinvolto nella realizzazione dell’opera. Egli 

La foresta incantata 1947, Venezia Collezione Peggy Guggenheim

Prof. Francesca Negro
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La ricetta del mese:

PROCEDIMENTO
Sbollentare i paccheri in acqua salata per 7 minuti e raffreddarli in acqua fredda. Far bollire le patate con la buccia in 
acqua salata in una pentola capiente.  Quando ben cotte, sbucciarle e passarle subito allo schiacciapatate. Saltare con 
poco olio in una padella gli spinaci per pochi secondi e mescolarli con le patate e le olive tritate finemente al coltello. 
Condire con olio sale e pepe. Nella stessa acqua delle patate far cuocere i topinambur pelati e tagliati a pezzi per circa 
10-12 minuti e frullarli con olio di oliva in modo da ottenere una crema. Riempire i paccheri con il ripieno di patate e 
spinaci, disporli in una teglia oliata e cuocerli in forno a 180°C per 7 minuti. Versare la crema di topinambur sul fondi 
di ogni piatto, disporvi sopra i paccheri e condire con un filo di olio.

INGREDIENTI:

20 paccheri
200g di spinaci

100g di patate farinose
40g di olive taggiasche snocciolate

150g di topinambur 
Olio Evo

Sale e Pepe qb

Paccheri ripieni di spinaci, patate e olive con crema di Topinambur

Prof. Bucciantini, Cammarano e classe 3Dcuc

affida alla gestualità del braccio (da cui la definizione di “pittura gestuale”) un’ operazione di sgocciolamento del 
colore (in inglese dripping), lasciato colare direttamente dal pennello sulla tela disposta orizzontalmente sul pavimento. 
Rispetto all’opera collocata su un cavalletto, la tela posta a terra consente di operare a tutto campo, si elimina ogni 
sopra o sotto, e l’artista può immergersi letteralmente “all’interno del quadro”. 

Angolo dell’Arte

E tu che titolo daresti?
INVIACI LA RISPOSTA ALL’E-MAIL giornalinodatini@gmail.com
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E’ DA UN PO’ CHE DESIDERO QUESTO RAGAZZO CON DUE OCCHI BELLI DA MORIRE, DI UN AZZURRO STUPENDO. LA NOSTRA SITUAZIONE, PERÒ, È COMPLICATA. VA AVANTI DA 5 ANNI E TRA NOI NON C’È STATO NULLA, SOLO SGUARDI. CHE FACCIO?
Basta sguardi...è arrivato il momento di agire: la prossima volta che lo incontri ti fai coraggio, e gli dici chiaramente che a te lui piace. Poi aspetti...di sicuro è meglio avere un rifi uto che un rimpianto.

IO NON AMO NESSUNO!

Forse dovremmo aprire una rubrica
“ CUORI SOLITARI ”

... grazie per lo spunto

MI PIACE UNO DI 2°D

Buon per te.

SONO UNO DI PRIMA E MI PIACE UNA RAGAZZA CHE SI CHIAMA CLARA E NON SO COME DICHIARARMI.

Diglielo Claramente.

MI PIACE UN RAGAZZO DI 5°, COME FACCIO A FARGLIELO CAPIRE?

Prova con un lenzuolo attaccato sul ponte

DESIDERO UN RAGAZZO DI 2°F, É MORO CON OCCHI MARRONI. MI SONO GIÁ DICHIARATA MA LUI NON MI VUOLE. DIO, PERCHÉ L’HAI FATTO COSÍ BELLO?

Avresti preferito che l’avesse fatto brutto?

Posta del Cuore

Segnalazioni!
CI SONO LE PROCESSIONARIE DA UN 
MESE
Nei giorni scorsi c’è stato un intervento in tal 
proposito per eliminare il problema.

IL BAR COSTA TROPPO E MANCANO LE 
BIBITE
L’aumento dei prezzi al bar è dovuto ad un 
generale aumento dei costi. Per quanto riguarda 
le bibite segnaleremo di ricaricare i distributori 
frequentemente.

NON CI AGGIUSTANO LA FINESTRA E 
NEMMENO LE MANIGLIE
La prossima volta scrivete almeno l’aula e l’edifi cio.

LE FINESTRE PERDONO AREA (il letterato)

PITTURATA MALE (l'arredatore)

LA SCUOLA CADE A PEZZI! CON UNA SCOSSA 
CROLLA TUTTO (il sismologo)

AL DATINI MANCA L'ORGANIZZAZIONE (il 
manager aziendale)

SONO UNA PROF E MI PIACE UNO STUDENTE 
DI 4° ANNO (la bufala)

FOTO SEXY SUL GIORNALINO (il maniaco)

LA SCUOLA FA SCHIFO (il sofi sta)

Lo hanno detto veramente...

Per inviare i vostri problemi di cuore o le vostre segnalazioni potete: 
Inserire i vostri messaggi nelle cassettine sparse per la scuola o al nostro indirizzo e-mail ( giornalinodatini@gmail.com )



I’ MARIANO

ORIZZONTALI

1. La prima prova della maturità - 5. Si serve in un piattino di 14–16 cm - 9. Allontana i ragazzi dalle aule per molti 
giorni - 12. Una caratteristica dei marsupiali - 16. Salva tanti studenti e tanti professori - 19. La “U” di R.S.U. - 21. 
L’attore Bene (iniz.) - 23. Deroghe al regolare orario scolastico - 24. Le prime... delle ultime - 25. Molti si chiedono 
perché studiarla - 27. Può essere cattivo o straordinario - 29. Agenzia che rappresenta le Pubbliche Amministrazioni 30. 
Troppo... inglese - 31. Ex capitale europea - 32. Il bronzo dei Latini - 33. L’autore de La montagna incantata - 35. Vale 
per sotto - 37. Vecchia sigla della vecchia lira - 38. Infrarosso - 39. Anderson dei Jethro Tull - 41. Saga fantasy dello 
scrittore Gemmell - 43. Minerali belli o rari - 45. Fiume della provincia di Parma - 47. Vende libri sul web - 50. Segna 
la chiusura del I quadrimestre - 52. Iniziali della DSGA - 53. La compagna di Diabolik - 54. Una gloria del cinema muto 
- 55. Nella nostra palestra è nell’angolo a sinistra - 56. Tritolo - 57. Non si vede più sulla cattedra - 58. Quest’anno è 
cambiato spesso - 59. Uno è morto a scuola il 5 marzo 2015.    

VERTICALI

2. Antico nome di Troia (FG) - 3. L’unico vero papà del Datini - 4. Ione poliatomico dell’azoto - 5. Permette l’accesso a 
zone interdette - 6. Sale allo studente impreparato - 7. Neve d’oltralpe - 8. Il centro di Biella - 9. Danza a Prato dal 1465 
- 10. Circola al Datini dal 1988 - 11. Sentiero in salita - 12. Ripetuto è un passaparola - 13. Una materia del Sociale - 14. 
Quello del Datini comincia con www - 15. Sigla per un indirizzo della scuola - 17. Dovrebbe essere nell’astuccio di ogni 
studente - 18. Fa coppia con lei - 20. Fu studente al Datini - 22. Un professore... cantante! - 23. La Bacci del sostegno 
(iniz.) - 25. Lo è anche il Preside - 26. Leggera imbarcazione - 28. Droga sintetica - 31. Alunne con buoni risultati - 34. 
Il Niccoli di Fisica (iniz.) - 36. ... & Love, negli anni ‘60 - 38. La procedura burocratica - 40. Il no dei russi - 42. Il Ga-
etano di Gianna - 44. Ora, a Napoli - 46. L’abbreviazione di Fantozzi - 48. Il regno di Carlo & Giuseppe - 49. Questo 
in breve - 51. Tanto... verso la fine! - 52. Barbara dei Beach Boys - 54. I confini del Kansas - 55. Vi rientrano docenti e 
ATA - 56. A te.

Cruci-Datini

Il cruciverba è stato realizzato da quel gran genio del male ANULU
( Per motivi di sicurezza manterremo nascosta la sua vera identità )
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1. Work - Rihanna ft Drake
2. 7 Years - Lukas Graham
3. Fast Car - Jonas Blue ft Dakota
4. Hymn for the weekend - Coldplay
5. Take your time - Sam Hunt

HITS DEL MOMENTO

1. A piece of my heart - Janis Joplin
2. The Wall - Pink Floyd
3. Bohemian Rapsody - Queen
4. Redemption Song - Bob Marley
5. Starway to heaven - Led Zeppelin

VINTAGE

1. Acqua e sale - Mina e Celentano
2. Caruso - Lucio Dalla
3. La guerra di Piero - Fabrizio De Andrè
4. La donna cannone - F. De Gregori
5. Che fantastica storia è la vita - A. Venditti

MADE IN ITALY

Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella nuova rubrica di 
STUDENTI TIPO, nella quale andremo ad analizzare 
molti tipi di studenti; non perdiamoci in chiacchiere e 
cominciamo:

Il Finto ansioso: suvvia, chi non ha mai avuto un finto 
ansioso in classe? 

Oltre ad essere un “esemplare” di secchione quest’ 
ultimo sarà sempre in ansia pensando di aver preso un 
brutto voto ad OGNI verifica, rompendo le scatole ai 
suoi compagni e facendosi odiare una volta ricevuto 
il suo 9.

Si aggiudica quindi un posto d’onore tra gli studenti 
più odiati.

Il kamikaze: in autobus questi studenti si riconoscono 
subito: hanno sempre il proprio quaderno/libro e lo 
sfogliano molto velocemente con aria drammatica, 
ricordandosi che il giorno prima avevano da “pettinare 
le bambole”. Inutile dire che tanto riuscirà quasi 
sempre a prendere la sufficienza.

Lo spavaldo: passiamo ora ad analizzare l’esatto 
opposto del “secchione ansioso”.

A differenza del “kamikaze” non lo vedrete mai 
studiare , anche se vi racconterà di aver studiato 5 ore 
al giorno, ogni giorno, per almeno 3 settimane (quando 
ancora non sapeva quale fosse il nuovo argomento). 
Sbeffeggia gli altri e da risposte che non stanno né in 
cielo né in terra. Voto che prende di solito: 3.

L’affamato: siamo di fronte ad un raro tipo di 
studente con una cartella piena e pesante… sì, ma di 
cibo; infatti dal suono della campanella della prima 
ora starà a mangiucchiare qualsiasi cosa gli capiti 
sotto mano. Raccomandiamo di stare a debita distanza 
da questi studenti quando non hanno un panino. Ogni 
tanto potrebbe capitare che vi chieda dei soldi per 
prendere la merenda: dateglieli e sarete sicuri che non 
vi mangerà.

Il tuttofare: è il tipico studente che “può fare di meglio 
ma non si applica”. Riesce ad alternare in maniera 
impeccabile studio e vita sociale in modo da prendere 
sempre la sufficienza, ma non di più.

Studenti “tipo”Musica

Per la realizzazione di questo numero non sono stati maltrattati professori, alunni, personale e cose.
Per qualsiasi orrore grammaticale prendetevela con i nostri insegnanti d’italiano. 

Ringraziamo per l’impaginazione 4 alunni del grafico e il loro esaurimento nervoso!

 INFO: giornalinodatini@gmail.com

SPECIAL THANKS: Luana Palumbo, Rosalba Sanna, 
Valentina Sannipoli, Luca Paolillo, Ivonne Menchini


